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COMUNICATO STAMPA  
 
Treviso, 25 ottobre 2006 
 
DE’LONGHI SpA: il Gruppo si rafforza nel business professional attraverso 
l’acquisizione di RC Group 
  
• De Longhi S.p.A. tramite De’ Longhi Professional SA, holding delle 

partecipazioni delle società che operano nel segmento professional, ha 
acquisito oggi l’83,3% del capitale di RC Lux SA, azienda controllante 
RC Group, per un controvalore di € 31 milioni 

 
• RC Group, azienda fondata nel 1963, è leader nella produzione e 

commercializzazione di apparecchiature per il condizionamento delle 
stazioni radiomobili, del condizionamento di precisione di sale 
computer e di telefonia fissa, dei refrigeratori di liquido e pompe di 
calore 

 
• RC Group ha conseguito nel 2005 un fatturato di € 51 milioni, un 

EBITDA di € 5 milioni e prevede di chiudere l’esercizio 2006 con 
ricavi di circa € 54 milioni ed un EBITDA di oltre € 6 milioni; a 
seguito della transazione, il Gruppo De’ Longhi ha assunto € 8 milioni 
di debiti finanziari di RC Group (per fine anno la posizione 
finanziaria netta di RC Group è attesa a circa € 6 milioni); RC Group 
sarà consolidata nel bilancio del Gruppo De’ Longhi a partire dal 1 
settembre 2006 

 
• L’acquisizione, motivata dalla forte complementarietà della gamma e 

dalle sinergie commerciali e industriali, rafforza ulteriormente il 
Gruppo De’ Longhi nel segmento professional, in particolare nel 
mercato europeo dei grandi impianti di condizionamento ed apre a RC 
Group opportunità di sviluppo nel mercato asiatico, grazie alla 
consolidata presenza industriale del Gruppo De’ Longhi in Cina  

 
****** 

 
Dopo alcuni mesi dall’inizio dell’alleanza strategica, il Gruppo De’ Longhi S.p.A. ha  acquisito oggi 
per € 31 milioni l’83,3% di RC Lux SA, azienda controllante RC Group, leader europeo e tra i 
maggiori players mondiali nelle apparecchiature per il condizionamento delle stazioni radiomobili, 
del condizionamento di precisione delle sale computer e della telefonia fissa. In virtù di questa 
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operazione il Gruppo De’ Longhi entra in un segmento di business strategico e ad alto potenziale di 
crescita. 
 
RC Group ha conseguito nel 2005 un fatturato di € 51 milioni ed un EBITDA di € 5 milioni e prevede 
di chiudere l’esercizio 2006 con vendite di circa € 54 milioni ed un EBITDA di oltre € 6 milioni. RC 
Group produce in tre stabilimenti in Italia e impiega circa 200 dipendenti.  
 
In seguito all’operazione, il Gruppo De’ Longhi ha assunto € 8 milioni di debiti finanziari di RC 
Group (per fine 2006 la posizione finanziaria netta di RC Group è attesa a € 6 milioni). 
 
RC Group si aggiunge a Climaveneta S.p.a., società del Gruppo De’ Longhi, specializzata nella 
produzione di apparecchiature per il condizionamento commerciale ed industriale, consolidando 
ulteriormente la leadership del Gruppo De’ Longhi in un segmento di mercato caratterizzato da 
elevati contenuti tecnologici. 
 
Commercialmente le aziende continueranno ad operare con propri marchi e la propria rete di 
vendita; inoltre la presenza in Cina di Climaveneta S.p.a, attraverso una propria filiale, consentirà a 
RC Group di svilupparsi nel settore telefonico in Asia.  
 
L’acquisizione di RC Group è coerente con la strategia del Gruppo De’ Longhi di focalizzazione e 
crescita nelle due aree di business in cui opera: la divisione Household (piccoli elettrodomestici e 
condizionamento portatile “Pinguino”) e la divisione Professional (impianti di condizionamento e 
riscaldamento commerciali ed industriali).  
 
“La crescita nel segmento professionale trova forte impulso da questa acquisizione, in particolare 
sono notevoli la complementarietà della gamma del condizionamento e le sinergie nell’ambito 
industriale” – afferma l’Amministratore Delegato Fabio De’ Longhi – “Riteniamo inoltre 
fondamentale la permanenza del management di RC Group a garanzia della continuità della 
gestione” – ha concluso Fabio de’ Longhi. 
 

****** 
 
La società RC Group rientrerà nel perimetro di consolidamento del Gruppo De’ Longhi con effetto 
economico dal 1 settembre 2006. 
 
A seguito dell’acquisizione di RC Group, il fatturato proforma 2005 della divisione Professional del 
Gruppo De’ Longhi sarebbe di € 315 milioni. 
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Contatti:   
 
Per analisti ed investitori:   Per la stampa 
 
De’ Longhi S.p.A.    De’ Longhi S.p.A. 
Investor Relations    Valentina Zanetti 
T 0039 0422 413236    T 0039 0422 413384 
e-mail: investor.relations@delonghi.it 
 

www.delonghi.it 


